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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado della Calabria 

 
A tutto il personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado della Calabria 
 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici I, II, III, IV, V e VI dell’U.S.R. della Calabria 
LORO SEDI 

 
 
 
OGGETTO: AVVISO di consultazione pubblica del Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT). Aggiornamento triennio 2020/2022.  
 
 
 Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni, al 
fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, realizzino delle forme di consultazione con il 
coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione 
dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per 
la Trasparenza (PTPCT).  
 Con questa attività di consultazione, dunque, tutta la comunità scolastica e gli stakeholders, 
sono invitati a presentare il proprio contributo propositivo mediante osservazioni e/o proposte al testo 
del PTPCT 2019/2021 per le Istituzioni Scolastiche della Calabria dell'Ufficio Scolastico Regionale 
per la Calabria, al fine di un suo aggiornamento e di una sua revisione per il triennio 2020/2022.  
 Si invitano, pertanto, gli interessati a prendere visione del Piano con i suoi allegati nella 
Sezione “Amministrazione trasparente” – Altri Contenuti - Anticorruzione - del sito istituzionale di 
questo USR (www.istruzione.calabria.it), e ad inviare le eventuali osservazioni e/o proposte che 
ritengano opportune entro e non oltre il 15 gennaio utilizzando esclusivamente l’allegato modello da 
inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: 
prevenzionecorruzionedrcalabria@istruzione.calabria.it 
 
          IL DIRETTORE GENERALE 
          Maria Rita Calvosa 
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